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§ 1  Informazioni generali 
1 Il presente Regolamento sulla protezione dei dati è emanato dal Consiglio sulla base degli artt. 26 e 27 cpv. 1 
cifra 14 degli statuti dell'Associazione Swissdec e disciplina il trattamento dei dati personali conforme alla pro-
tezione dei dati, nonché le responsabilità previste in quest'ambito all'interno dell'Associazione Swissdec. 
2 Nella definizione dei titolari di organi e funzioni dell'Associazione Swissdec si intendono sempre persone di 
sesso sia maschile che femminile; per una migliore leggibilità, di seguito si fa uso solo della forma maschile. 

§ 2 Campo di applicazione 
1 Il Regolamento sulla protezione dei dati è vincolante per tutti i membri dell'Associazione Swissdec. 
2 Tutti gli organi, le unità organizzative e le funzioni dell'Associazione Swissdec, con i rispettivi titolari, riportati nel 
Regolamento sull'organizzazione sono tenuti ad attenersi al Regolamento sulla protezione dei dati (art.1 cpv. 3 
del Regolamento sull'organizzazione). 
3 I membri dell'Associazione Swissdec che, nell'ambito di una collaborazione, inviano i propri collaboratori o terzi 
esterni nelle sezioni e nelle commissioni (in conformità all'art. 4 degli statuti) sono tenuti a informare adeguata-
mente questi soggetti, vincolandoli per contratto a rispettare il Regolamento sulla protezione dei dati. 
4 I soggetti terzi (ad esempio parti contraenti, ausiliari, subappaltatori) che hanno accesso ai dati personali o par-
tecipano alla definizione di standard o processi per il trattamento dei dati devono essere vincolati per contratto a 
rispettare il Regolamento sulla protezione dei dati. 

§ 3 Riferimenti di legge e altre basi vincolanti 
1 L'Associazione Swissdec deve osservare diverse basi vincolanti per quanto concerne il trattamento dei dati 
personali, la definizione degli standard e il mantenimento dell'attuale certificazione del proprio sistema di gestione 
della protezione dei dati (SGPD), segnatamente quelle riportate di seguito: 

a) art. 1 cpv. 7 degli statuti dell'Associazione 
b) Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD; RS 235.1) 
c) Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati del 14 giugno 1993 (OLPD; RS 235.11) 
d) Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati del 28 settembre 2007 (OCPD; RS 235.13) 
e) norme concernenti i requisiti per la certificazione di un sistema di gestione per la protezione dei dati se-

condo il marchio di qualità GoodPriv@cy, nella versione al momento in vigore 
f) contratti con i destinatari dei dati inerenti alla trasmissione dei dati attraverso il distributore (CG relative 

al distributore) 
2 In relazione al trattamento dei dati personali, i membri dell'Associazione e l'Ufficio federale di statistica de-
vono considerare, in aggiunta, le proprie basi legali specifiche ed eventuali leggi cantonali sulla protezione dei 
dati. Questi elementi sono direttamente vincolanti per i singoli membri dell'Associazione e/o l'Ufficio federale di 
statistica e influiscono sulla conformità legale del trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione Swis-
sdec nonché degli standard Swissdec. 

§ 4 Definizioni 
Per agevolare la lettura del Regolamento sulla protezione dei dati, di seguito sono riportate le definizioni di alcuni 
termini importanti. In caso di divergenze, fanno fede le definizioni presenti nella Legge federale sulla protezione 
dei dati. 

a) Dati personali: informazioni relative a una persona fisica o giuridica identificata o identificabile. Una per-
sona è considerata identificabile se, sulla base di informazioni supplementari, si può risalire alla sua 
identità. 

b) Dati personali degni di particolare protezione: dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, 
politiche o sindacali, dati concernenti la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza o a un'etnia, 
dati genetici e biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica, dati concernenti persegui-
menti o sanzioni di natura amministrativa e penale, dati concernenti le misure di assistenza sociale. 

c) Trattamento: qualsiasi operazione relativa a dati personali, segnatamente la raccolta, la comunicazione 
o la distruzione di dati. Il trattamento comprende anche il semplice salvataggio dei dati personali, senza 
apportarvi alcuna modifica. 

d) Titolare del trattamento: la persona privata o l'organo federale che, singolarmente o insieme ad altri, de-
termina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. 
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e) Responsabile del trattamento: la persona privata o l'organo federale che tratta dati personali per conto 
del titolare del trattamento. 

§ 5 Sistema di gestione della protezione dei dati 
L'Associazione Swissdec dispone di un sistema di gestione della protezione dei dati certificato secondo l'Ordi-
nanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD, RS 235.13) e in base al marchio di qualità 
GoodPriv@cy dell'Associazione Svizzera per i Sistemi di Qualità e di Management SQS. 

§ 6 Responsabilità 
1 Quale organo supremo dell'Associazione Swissdec, l'Assemblea generale ha la responsabilità di garantire, 
nell'ambito delle proprie mansioni statutarie, che l'Associazione agisca in conformità alla legge. Al momento di 
decidere in merito al budget annuale dell'Associazione, l'Assemblea generale mette a disposizione le risorse fi-
nanziarie che occorrono per garantire sistematicamente la protezione e la sicurezza dei dati. 
2 Il Consiglio, nell'ambito dei propri obblighi statutari, detiene in particolare le seguenti competenze e responsabi-
lità volte a garantire che l'Associazione Swissdec agisca in maniera conforme alla protezione dei dati: 

a) emanazione e modifica del Regolamento sulla protezione dei dati 
b) emanazione e modifica della politica relativa alla protezione dei dati 
c) valutazione dei rischi nell'ambito della protezione e della sicurezza dei dati e definizione di misure ade-

guate per la gestione dei rischi 
d) accettazione del resoconto fornito dall'incaricato della protezione dei dati 
e) valutazione del sistema di gestione della protezione dei dati nell'ambito di una management review an-

nuale 
f) comunicazione con terzi, ad esempio l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza 

(IFPDT), e altre autorità di vigilanza in caso di violazioni presunte o effettive della protezione e della sicu-
rezza dei dati, a condizione che la competenza non venga trasferita al Centro operativo o all'incaricato 
della protezione dei dati 

g) richiesta all'Assemblea generale dei mezzi finanziari necessari per garantire la protezione e la sicurezza 
dei dati 

3 L'incaricato della protezione dei dati svolge per l'Associazione Swissdec la funzione di responsabile della prote-
zione dei dati secondo le disposizioni della LPD e dell'OLPD ed è notificato all'incaricato federale della protezione 
dei dati e della trasparenza (IFPDT). Egli ha il compito di fornire consulenza all'Associazione Swissdec nell'attua-
zione della protezione dei dati. Il suo inquadramento organizzativo e i suoi obblighi sono illustrati in modo detta-
gliato negli artt. 17-19 del Regolamento sull'organizzazione e nell'apposito mansionario. Se necessario, l'incari-
cato della protezione dei dati mette a disposizione modelli, liste di controllo o altri documenti di supporto utili per 
attuare le disposizioni in materia di protezione dei dati e il presente Regolamento sulla protezione dei dati. 
4 Il Centro operativo e l'unità organizzativa Standardizzazione lavorano a stretto contatto con l'incaricato della pro-
tezione dei dati e svolgono in particolare i seguenti compiti: 

a) pianificazione, insieme all'incaricato della protezione dei dati, dei compiti ricorrenti quali ad esempio corsi 
di formazione, audit interni ed esterni 

b) conduzione del sistema di gestione della protezione dei dati 
c) presa in carico e gestione dei diversi casi nell'ambito della protezione e della sicurezza dei dati, d'intesa 

con l'incaricato della protezione dei dati e il Consiglio 
d) inoltro delle domande in relazione alla protezione dei dati all'incaricato sulla protezione dei dati 
e) coinvolgimento dell'incaricato della protezione dei dati nei nuovi progetti pianificati 

5 Tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento sulla protezione 
dei dati, in conformità all'art. 2, sono tenute a collaborare con l'incaricato della protezione dei dati, a contattarlo 
spontaneamente in caso di problemi e domande riguardo all'applicazione del diritto in materia di protezione dei 
dati, consentendogli l'accesso ai sistemi e ai dati trattati, nonché a rispondere alle sue domande in merito al trat-
tamento dei dati. Tali persone, inoltre, sono tenute a partecipare a corsi di formazione inerenti alla protezione dei 
dati. 
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§ 7 Ruoli previsti dal diritto in materia di protezione dei dati 
1 Nell'ambito del trattamento dei dati personali inerenti alla gestione delle proprie attività, l'Associazione Swissdec 
assume il ruolo di titolare del trattamento previsto dal diritto in materia di protezione dei dati. Ciò riguarda in parti-
colare i dati delle persone che sono rappresentate nell'Associazione Swissdec o che partecipano allo svolgimento 
di incarichi dell'Associazione in qualità di persone esterne. In relazione al trattamento di questi dati personali, l'As-
sociazione Swissdec è direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dal diritto in materia di 
protezione dei dati, ai sensi della LPD e delle seguenti disposizioni del Regolamento sulla protezione dei dati. 
2 In relazione alla trasmissione di dati personali attraverso il distributore ai destinatari dei dati a esso collegati, 
nonché ai clienti dei destinatari per conto di questi ultimi, l'Associazione Swissdec agisce in qualità di responsa-
bile del trattamento dei dati. L'Associazione Swissdec tratta i dati personali solo per conto e per gli scopi dei desti-
natari dei dati e adotta misure adeguate per garantire la sicurezza dei dati. L'Associazione Swissdec, inoltre, si 
rivolgerà a eventuali subappaltatori solo con il consenso dei destinatari dei dati. 

§ 8 Principi relativi al trattamento dei dati personali 
1 L'Associazione Swissdec procede al trattamento dei dati personali nonché alla definizione e allo sviluppo degli 
standard Swissdec nel rispetto delle basi legali applicabili. 
2 L'Associazione Swissdec tratta i dati personali secondo la legge. Ciò significa in particolare che 
a) di norma, svolge il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali sulla base degli statuti o di contratti; 
b) svolge il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali sulla base di un contratto e per le finalità del 

destinatario dei dati; 
c) adotta misure adeguate affinché i destinatari dei dati ricevano attraverso il distributore esclusivamente i dati 

personali per i quali dispongono di una base legale o contrattuale.  
 

2 L'Associazione Swissdec inoltra i dati personali attraverso il distributore solo ed esclusivamente ai destinatari 
designati, senza effettuare un ulteriore trattamento (principio dell'utilizzazione vincolata). 
3 L'Associazione Swissdec configura i propri sistemi IT e le operazioni relative al trattamento dei dati in modo tale 
da elaborare solo la quantità di dati assolutamente necessaria per lo scopo prefissato (privacy by design). 
4 I dati personali vengono trattati in modo confidenziale e l'accesso è riservato solamente alle persone che ne 
hanno necessità per svolgere i propri compiti. 
5 L'Associazione Swissdec adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza del tratta-
mento dei dati. 
6 Se nel trattamento dei dati personali sono coinvolti prestatori di servizi, l'Associazione Swissdec garantisce per 
contratto che i dati verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi che la riguardano e trattati soltanto con le mo-
dalità a essa consentite. Inoltre assicura che i prestatori di servizi adottino misure tecniche e organizzative ade-
guate per proteggere i dati personali loro trasmessi. 
7 L'Associazione Swissdec gestisce il distributore servendosi dell'infrastruttura tecnica presente in Svizzera. 
8 L'Associazione Swissdec informa il pubblico e le persone interessate in merito al trattamento dei dati in forma 
adeguata, di norma attraverso pubblicazioni sul proprio sito web. 

§ 9 Protezione dei dati nell'ambito di progetti 
1 Nella pianificazione di progetti che riguardano il trattamento dei dati personali o la relativa gestione (ad esempio 
nella definizione di nuovi standard), l'Associazione Swissdec garantisce che vengano appurati per tempo e presi 
in debita considerazione i requisiti previsti per la protezione e la sicurezza dei dati. 
2 Già alla stesura della domanda di progetto viene richiesto il parere dell'incaricato della protezione dei dati. 
3 Se, sulla base del parere dell'incaricato della protezione dei dati, il trattamento dei dati previsto comporta presu-
mibilmente un rischio elevato per i soggetti coinvolti, i responsabili del progetto devono effettuare in collabora-
zione con l'incaricato della protezione dei dati una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati, in conformità 
all'art.10. 
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§ 10 Elenchi e valutazioni dell'impatto sulla protezione dei dati 
1 L'Associazione Swissdec documenta in appositi elenchi le proprie attività che prevedono il trattamento di dati 
personali. 
2 L'incaricato della protezione dei dati supporta l'Associazione Swissdec o le persone responsabili del trattamento 
dei dati nel verificare la necessità di svolgere valutazioni dell'impatto sulla protezione dei dati e nell'esecuzione 
delle stesse. A tal fine, mette a disposizione modelli e liste di controllo. D'intesa con il Consiglio, l'unità organizza-
tiva Standardizzazione e il Centro operativo, l'incaricato della protezione dei dati provvede a fornire all'autorità di 
vigilanza competente per la protezione dei dati le informazioni richieste dalla legge. 
3 Se agisce in qualità di responsabile del trattamento, laddove necessario l'Associazione Swissdec supporta i tito-
lari del trattamento nella redazione di elenchi e nell'esecuzione di valutazioni dell'impatto sulla protezione dei dati. 

§ 11 Audit e controlli 
1 Il sistema di gestione della protezione dei dati dell'Associazione Swissdec viene sottoposto a una verifica an-
nuale da parte dell'ente di certificazione esterno per controllare il rispetto dei requisiti stabiliti dall'OCPD e da 
GoodPriv@cy. 
2 Ogni anno, inoltre, l'Associazione Swissdec svolge audit interni che vengono pianificati con diversi anni di anti-
cipo e condotti tenendo in considerazione i rischi legati alla protezione dei dati per l'Associazione Swissdec e le 
persone interessate nonché le disposizioni previste dalle norme certificate. 
3 L'incaricato della protezione dei dati svolge la propria funzione di controllo come descritto di seguito: 

a) in modo preventivo, con un coinvolgimento tassativo nei progetti ai sensi dell'art. 9 
b) partecipando alle sedute della Commissione specialistica e della Commissione tecnica 
c) su richiesta di un membro dell'Associazione, di un organo o di un terzo in caso di sospetta violazione 

della protezione o della sicurezza dei dati 
d) tramite un controllo a campione dei processi di trattamento dei dati esistenti 

§ 12 Divergenze rispetto alle norme di legge o ad altre disposizioni (non conformità) 
1 Le constatazioni emerse da audit e controlli ai sensi dell'art.11 vengono documentate e valutate per appurare 
un'eventuale necessità di intervento per l'Associazione Swissdec nonché i rischi per le persone interessate. 
2 Le violazioni o i sospetti di violazione di prescrizioni relative alla protezione dei dati personali o alla garanzia 
della sicurezza dei dati non riscontrati in occasione di audit o controlli vanno segnalati al Centro operativo, che in 
collaborazione con l'incaricato della protezione dei dati decide in merito al caso e agli ulteriori passi da compiere. 
3 Se la presunta violazione riguarda dati personali trattati per conto di un destinatario dei dati, l'Associazione Swis-
sdec segnala il fatto al destinatario in questione nel più breve tempo possibile. 
4 L'incaricato della protezione dei dati 

a) raccomanda misure correttive in presenza di una violazione delle disposizioni in materia di protezione 
dei dati 

b) accerta l'obbligo di notifica delle violazioni della sicurezza dei dati ed effettua la notifica prevista dalla 
legge d'intesa con il Consiglio 

c) mette a disposizione modelli e liste di controllo per la valutazione 
5 La responsabilità in merito al controllo della risoluzione dei casi di non conformità constatati e/o segnalati spetta 
all'incaricato della protezione dei dati, al Centro operativo e all'unità organizzativa Standardizzazione. 
6 Tutte le persone che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento sulla protezione dei dati sono tenute 
a partecipare all'accertamento e alla risoluzione dei casi di non conformità. 
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§ 13 Diritti delle persone interessate 
1 Le persone interessate sono persone fisiche i cui dati sono soggetti a trattamento. Dispongono pertanto dei se-
guenti diritti: 

• diritto di informazione, ovvero di sapere se e quali dati personali che li concernono vengono trattati 
• diritto di rettifica o cancellazione dei dati personali o alla limitazione del trattamento 

2 Se una persona interessata presenta una simile domanda all'Associazione Swissdec, essa va inoltrata al re-
sponsabile del Centro operativo, che deciderà se la domanda riguarda il trattamento dei dati da parte dell'Asso-
ciazione Swissdec o di un destinatario dei dati. In quest'ultimo caso, la richiesta verrà inoltrata al destinatario dei 
dati competente. Se invece la domanda riguarda l'Associazione Swissdec, il responsabile del Centro operativo ne 
affida la gestione all'incaricato della protezione dei dati. 
3 Ogni persona che rientra nel campo di applicazione del Regolamento sulla protezione dei dati è tenuta soste-
nere l'incaricato della protezione dei dati nel rispondere alle domande delle persone interessate, mettendogli a 
disposizione tutte le informazioni necessarie. 

§ 14 Formazione 
1 L'incaricato della protezione dei dati istruisce tutte le persone che, nell'Associazione Swissdec, partecipano alla 
definizione dei processi relativi al trattamento dei dati e all'elaborazione degli standard. 
2 Le attività di formazione sono finalizzate a trasmettere le conoscenze di base necessarie nell'ambito della prote-
zione e della sicurezza dei dati, a garanzia che l'Associazione agisca in conformità alla protezione dei dati. In 
caso di necessità si organizzano corsi di formazione per singoli gruppi di persone interessate. 

§ 15 Disposizioni finali 
Questo regolamento è stato emanato dal Consiglio l'11 dicembre 2019 ed entra in vigore alla medesima data. 

 

Lucerna, 11 dicembre 2019   

 

 

 

 

 

 

 

Felix Weber 
Presidente dell'Associazione Swissdec 

 Claudio Fischer 
Vicepresidente dell'Associazione Swissdec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato alla seduta del Consiglio dell'Associazione dell'11 dicembre 2019 
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